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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 554 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 relativo ai concorsi per soli titoli per il   

  reclutamento  a tempo indeterminato del personale A.T.A.; 

VISTO  l’art. 559 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 relativo alla rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTA  la Legge n. 124 del 03.05.1999; 

VISTO  il D.M. n. 430 del 13.12.2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale 

  A.T.A.; 

VISTI  i bandi dell’USR Sicilia , prot.nn° 9072,9073,9074,9075,9076,9077 e 9078 del 01/05/2020, 

  con i quali sono stati indetti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali  

  dell’area A e B del Personale ATA nell’anno scolastico 2019-20 –Graduatorie a.s. 2020/21; 

VISTO  il proprio decreto n. 8987 del 19-08-2020 con la quale sono state approvate in via  

  definitiva le graduatorie provinciali permanenti relative ai concorsi per soli titoli - profili 

  dell’area A e B del Personale ATA, valide per l’a.s. 2020/2021; 

VISTE le rinunce degli interessati; 

RITENUTO  di dover provvedere al depennamento degli aspiranti dei profili del personale ATA che, 

pur in  posizione utile nelle graduatorie permanenti provinciali, hanno rinunciato alla stipula di un 

 contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021; 

 

DISPONE 

a decorrere dall’a.s. 2020/2021, i sottoelencati aspiranti ai profili del personale A.T.A., in quanto 

rinunciatari alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, sono depennati dalla rispettiva e 
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specifica graduatoria provinciale permanente nonché dalla prima fascia delle relative e specifiche 

graduatorie d’istituto di prima fascia delle istituzioni scolastiche della provincia di Agrigento: 

 

POS 

GRAD 
COGNOME NOTE 

PROV NASC. 

DATA 
PUNTEGGIO 

6 
RAGUSA GASPARE RINUNCIA 

AG 

27/06/1964 
43,88 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

POS. 
GRAD. NOMINATIVO NOTE 

PROV NASC. DATA PUNTEGGIO 

13 ALIO CALOGERA RINUNCIA AG 24/11/1964 82,65 

15 SALVAGGIO GIOVANNA RINUNCIA AG  02/03/1964 81,00 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Dott.ssa Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

                    LORO SEDI 
 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 
Scuola 
      LORO SEDI 

 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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